UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Bivona - Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N.5

del

£;

À2'

2023

dei Comuni “Platani Quisquina
Oggetto: Approvazione modiﬁca dello Statuto dell’Unione
Magazzolo”.
di DICEMBRE alle ore 18,30 e
L'anno DUEMILAVENTI (2020) il giorno QUINDICI del mese
del Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei
seguenti, in seguito a determinazione del Presidente
mediante videoconferenza.
Comuni, in 1" CONVOCAZIONE,si è riunito in modalità telematica
assenti i seguenti consiglieri
Il Segretario procede all'appello nominale da cui risultano presenti e
comunali:
Assente
Presente
Comune di appartenenza
Cognome e nome
n.
ord
X
San Biagio Platani
1
Dott. Antonino Oddo
X
San Biagio Platani
Dott. Santo Lapunzina
2
X
San Biagio Platani
3
Dott.ssa Maria Leopardi
X
Bivona
Chiaramonte Antonio
4
X
Bivona
5
Battaglia Nina
X
Bivona
Cinà Domenica
6
X
Cianciana
Gattuso Calogero
7
X
Cianciana
8
Montalbano Bernarda Anna
X
Cianciana
Martorana Antonina
9
X
Santo Stefano Quisquina
10 Traina Tito Calogero
X
Stefano
Quisquina
Santo
11
Di Maggio Rosangela
X
Santo Stefano Quisquina
12 Pizzo Gianluca
3
TOT.

Partecipano alla seduta:

9

verbale.
il
Dr.ssa Matia Cristina Pecoraro, Segretario dell’Unione, che redige presente
di Presidente del Consiglio.
Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità
Scrutatori: Traina, Chiaramonte e Oddo.

lettura della proposta oggetto della
Il Presidente del Consiglio invita il Segretario a dare
deliberazione.

stabilito nell’atto di indirizzo approvato nel
Il Segretario prende la parola e chiarisce che, come
si rendono
dalla Giunta dell’Unione, per gestire alcuni servizi in forma associata,
di
mese

maggio

dell’art.8. Elenca servizi e
necessarie alcune modiﬁche dello statuto dell’Unione e precisamente
funzioni che potranno essere trasferiti all’Unione.
di controllo.
Il Dott. Oddo chiede chiarimenti sulla gestione della funzione
è
dagli artt. l47-bis e seguenti del
Il Segretario fa presente che la funzione di controllo afﬁdata,
di regolarità amministrativa in fase
TUEL ai segretari comunali per quanto concerne il controllo
all’Unione.
successiva. Gli stessi saranno supportati dal personale assegnato
ribadisce, in merito alla funzione di
Chiede e ottiene la parola il Consigliere Traina Tito Calogero:
attuare la gestione associata e chiede se ci
polizia locale, che già in passato non era stato possibile
di Santo Stefano Quisquina non ha ancora deliberato
sono aggiornamenti. Sottolinea che il Comune
SUAP perchè prima di procedere all’approvazione in Consiglio
per la gestione associata del
comunale è necessario un confronto.
la funzione di polizia locale sono gestiti in
Il Segretario chiarisce che già alcuni servizi pertinenti
di proprietà dell’Unione.
forma associata, quali l’ACI PRA e la gestione dell’autovettura
Noi stasera andiamo a votare le modiﬁche
Il Dott. Oddo chiarisce che lo Statuto è una cornice.
di arrivare alla gestione associata dei
statutarie che è un primo step, a cui seguiranno altri step prima
comice, tutto quello che serve si
servizi. Andiamo avanti perche' la riforma dello Statuto e una mera
i

le

vedrà nei prossimi anni.

di chiarimento, fa presente che solo alcuni
Segretario dell’Unione, in risposta ad alcune richieste
stati inseriti nella modiﬁca dell’art.8 dello
dei servizi e/o funzioni da gestire in forma associata sono
statutaria sono stati in parte modiﬁcati o
statuto dell’Unione; altri già inclusi nella previsione
modiﬁcato in “Gestione giuridica ed economica
ampliati, per esempio il servizio “Paghe” è stato

Il

del personale”.

Unione pilota nel progetto
fa
Mette a conoscenza i Consiglieri che l’Unione dei Comuni parte come
ITALIAE della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
del servizio sovracomunale di polizia
Il Consigliere Traina interviene ancora sul tema della gestione
associata ma devono essere affrontate e risolte
locale, chiarendo che lui è favorevole alla gestione
analizzare tutti i servizi che si potrebbero
alcune difﬁcoltà. Si deve coinvolgere il Consiglio per
dell’Unione possano informare i rispettivi
i
gestire in forma associata, in modo che consiglieri
in maniera unitaria. Chiede chiarimenti se i
consigli comunali dei comuni aderenti e lavorare
trasferimenti che arrivano ai comuni per i servizi verranno meno.
ridotti e spiega quali sono i nuovi criteri per i
Il Segretario chiarisce che i trasferimenti non sono
trasferimenti all’Unione da parte della Regione.
Comuni aderenti morosi.
Il Consigliere Traina mette in evidenza che ci sono

è in regola con i pagamenti e se ci sono
Il Dott. Oddo chiede di sapere se il Comune di San Biagio

altri com1mi morosi.

del Servizio Finanziario da atto che il
Il Segretario, dopo essersi consultata con la Responsabile
ricovero cani, e il Comune di
Comune di Bivona è debitore per 643.000,00, salvo conguagli per
Conclude che nessun Comune ha ancora liquidato la quota

San Biagio Platani per 65.000,00.
di compartecipazione, anche
la
associativa per l’anno 2020 e che nel 2021 si dovrà aumentare quota
statali.
a fronte dei minori trasferimenti regionali e
Il Presidente mette ai voti la proposta.
IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE

Vista la proposta di deliberazione;
dal Responsabile del settore
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso
amministrativo;
dal Presidente con l’assistenza
e
Con votazione unanime espressa per alzata e seduta, accertato proclamato
degli scrutatori, che ha dato il seguente esito:
Presenti 9
Assenti 3 (Cinà, Martorana e Montalbano)
Con voti Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti:0
Votanti:9

DELIBERA
in oggetto che si allega al presente
Di approvare la proposta di deliberazione indicata
sostanziale.
prowedimento per farne parte integrante e
Il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività.
IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza
Con votazione unanime espressa per alzata e seduta,
esito:
degli scrutatori, che ha dato il seguente
Presenti 9
Assenti 3(Cinà, Martorana e Montalbano)
Con voti Favorevoli:9
Contrari: 0
Astenuti:0
Votanti:9

Dichiara la presente proposta di immediata esecutività.

successivi servizi avranno decorrenza con il
provvedimento di acquisizione da parte dell’Unione
mediante delibera del Consiglio dell'Unione e previa
acquisizione delle relazioni dei responsabili dei servizi
secondo le modalità di cui all‘art. 9.
]

Servizio 0.1.V. è composto da n°l componente, nominato
dal Presidente dell’Unione attraverso la procedura di
evidenza pubblica secondo i criteri improntati alla
professionalità ed all'esperienza.
un’indennità annua pari al
12% di quella percepita dal sindaco di pari popolazione
dell’Unione dei Comuni e ﬁno ad un massimo di €
6.000,00”;
Di

corrispondere all’O…l.V.

corrispondere al componente dell’O.l.V. il compenso
annuo percepito da un sindaco di pari popolazione dei
comuni facenti parte dell’Unione
( 19072 ab. )e che è pari ad € 5.205,60, così come risulta
stabilito dal D.P.R. n° 19 , del 18/10/2001 concernente la
determinazione delle misure minime delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori
locali in Sicilia.
Di

All’Unione potranno essere conferiti i seguenti servizi:
3. Gestione di servizi scolastici compresi i trasporti
scolastici.
b. Funzioni di polizia locale e sicurezza del
territorio.
c…
Funzioni riguardanti la gestione dei territorio e
dell'ambiente.
Servizio paghe.
Pulizia caditoie.
Manutenzione stradale e del verde pubblico
Gestione catasto.
Sistemi produttivi locali.
Gestione dello sportello unico per le attività
produttive.
Servizi demograﬁci e statistici.
Servizi Tributari.
Comunicazione e informazione.
. Gestione coordinata dell' e-Govemament.
Gestione e manutenzione illuminazione pubblica.
Valutazione e certiﬁcazione dei progetti di opere
pubbliche.
Ufﬁcio legale e contenzioso.
Segnaletica stradale.
Espropriazioni e catasto edilizio.
Gestione e distribuzione delle risorse idriche.
Gestione integrata dei riﬁuti.
Servizi socio—assistenziali (L. 328/2000).
Manutenzione straordinaria strada comunali;
.
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Possono essere, altresi, afﬁdate all'Unione attività di

L'O.I.V. è istituito in forma monocratica; è nominato
dal Presidente dell’Unione attraverso la procedura di
evidenza pubblica in conformità alle disposizioni
normative (arte DPR. 09.05.2016 n.105 e ssmmii
eD.M.del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2
dicembre 2016 e smi.).
Il compenso verrà determinato prima della nomina con
deliberazione della Giunta dell'Unione.
All’Unione potranno essere conferiti i seguenti servizi
e funzioni fondamentali:
Gestione di servizi scolastici compresi itrasporti
scolastici;
Funzioni di polizia municipale e polizia
amministrativa locale ***;
Funzioni riguardanti la gestione dei territorio e
dell'ambiente;
Gestione giuridica ed economica del personale;
Pulizia caditoie;
Manutenzione stradale e del verde pubblico:
Gestione catasto ;
Sistemi produttivi locali;
Gestione dello sportello unico per le attività
produttive. (SUAP);
Servizi demograﬁci;
Sevizi statistici:
;;???
Servizi Tributari;
Comunicazione
istituzionale;
.
lnformatizzazione e transizione digitale
(Responsabile della Transizione Digitale);
.° Gestione coordinata dell' eGovernamentgGestionee manutenzione
illuminazione pubblica;
'.° Valutazione e certiﬁcazione dei progetti di opere
pubbliche;
Ufﬁcio del contenzioso e affari legali;
Segnaletica stradale;
Espropriazioni e catasto edilizio;
Gestione e distribuzione delle risorse idriche;
Gestione integrata dei riﬁuti;
Servizi socio-assistenziali (L. 328/2000);
Manutenzione straordinaria strada comunali:
Prevenzione della corruzione e trasparenza;
Funzione di controllo;
r?mwsg
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Possono essere, altresì, afﬁdate all'Unione attività di
consulenza progettuale. giuridica e legale in favore dei
Comuni ai ﬁni di coordinamento delle attività di
interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il
ricorso ad impieghi ﬁnanziari in ragione della
necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni
interessati potranno afﬁdame l'incarico all'Unione
mediante apposita convenzione nella quale sono,
altresì. indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal

consulenza progettuale, giuridica e legale in favore dei
Comuni ai ﬁni di coordinamento delle attività di interesse
intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad
impieghi ﬁnanziari in ragione della necessità di avvalersi
di consulenze esterne, i comuni interessati potranno
afﬁdame egualmente l‘incarico all'Unione mediante
apposita convenzione nella quale sono, altresì, indicate le
risorse da trasferire all‘Unione a tal fine. Ove non sia
diversamente stabilito. l‘accollo di tali spese è
ragguagliato all‘entità della popolazione delle
Amministrazioni Comunale interessate.
—

ﬁne. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di
tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione
delle Amministrazioni Comunali interessate.

ART. 9

ART. 9
IL TRASFERIMENTO DELLE

- PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE

PROCEDIMENTOPER

COMPETENZE—

COMPETENZE-

1. trasferimento delle competenze viene deliberato dai
Consigli Comunali dei Comuni.
2. Il trasferimento presuppone l‘acquisizione degli

1. trasferimento delle competenze viene deliberato dei
Consigli Comunali dei Comuni aderenti.
2. Il trasferimento presuppone l’acquisizione degli elementi
tecnico - economici e la valutazione di globale fattibilità
espressa dai responsabili dei servizi.
3. A seguito del trasferimento delle competenze, l‘Unione
diviene titolare di tutte le funzioni amministrative
occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente
competono le annesse tasse, tariffe, contributi e diritti sui
servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi, accertamento e
Il

Il

elementi tecnico economici e la valutazione di globale
fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3. A seguito del trasferimento delle competenze, l‘Unione
diviene titolare di tutte le funzioni amministrative
occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente
competono le annesse tasse, tariffe, contributi e diritti sui
servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi, accertamento e
riscossione.
4. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o
più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3 del
precedente articolo 6.
—

riscossione.
4. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o
più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3 del
precedente articolo 6.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
ART.

16

-IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

—

—

IL

ART. 16
CONSIGLIO DELL'UNIONE

11. L'elenco degli argomenti da

11. L‘elenco degli argomenti da trattare è pubblicato
all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni aderenti entro gli
stessi termini indicati nei commi precedenti e
documenti relativi agli argomenti da trattare devono
essere a disposizione dei Consiglieri, presso le segreterie
dei Comuni aderenti.

-

trattare è pubblicato

all'albo pretorio on—Iine dell'Unione e nei Comuni aderenti
entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e
documenti relativi agli argomenti da trattare devono
essere a disposizione dei Consiglieri, presso le segreterie
dei Comuni aderenti.
13. Possono essere istituite commissioni consiliari
permanenti, per la cui composizione e per il cui
funzionamento si rinvia ad apposito regolamento. Possono
essere, altresì, istituite commissioni di studio e d'indagine,
in conformità alle previsioni normative e alla disciplina di
dettaglio contenuta nei regolamenti.
i

i

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 25
- SEGRETARIO GENERALE —
1. Il Presidente sceglie il Segretario generale tra
Segretari comunali iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali.

ART. 25
GENERALE
SEGRETARIO
-

i

Presidente
scegliendolo tra
1.

Il

all’Unione.

i

-

nomina il Segretario generale,
Segretari dei comuni aderenti

Segretario generale dell'Unione, secondo criteri
stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli
uffici e dei servizi di cui all‘art. 18, prowede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente
ed inoltre sovrintende alla gestione, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza, rispondendo
direttamente dei risultati conseguiti.
3. Compete in particolare al Segretario generale oltre alle
competenze di cui agli artt. 107 e 108 del Decreto Lgs.
267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli
obiettivi, nonche' la predisposizione del piano esecutivo di
gestione.
2.

Il

i

ART. 26
DETERMINAZIONI
DELIBERAZIONI
-

-

ORDINANZE

—

Segretario generale dell‘Unione, secondo criteri
stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli
uffici e dei servizi di cui all'art. 18, provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente
ed inoltre sovrintende alla gestione, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza, rispondendo
direttamente dei risultati conseguiti.
3. Compete in particolare al Segretario generale oltre alle
competenze di cui agli artt. 107 e 108 del Decreto Lgs.
267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli
obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo
di gestione.
2.

il

i

ART. 26
- DELIBERAZIONI - DETERMINAZIONI

—

ORDINANZE

-

L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di
Tutte le deliberazioni, determinazioni e ordinanze, 1.
atti
affissione
all'albo
mediante
e prowedimenti amministrativi aventi effetto di
pretorio
sono pubblicate
dell’Unione e per conoscenza in quello degli altri comuni pubblicità legale è garantito attraverso l’Albo on-line
associati per un periodo di giorni 15 (quindici).
presente sul sito informatico istituzionale dell’Unione.
il
decimo 2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo
giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo dell'Unione.
3.Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente
dell‘Unione.
3.Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente esecutive.
esecutive.
1.

-

ART. 39
ATTI REGOLAMENTARI

-—

—

Giunta dell'Unione e tenuta a presentare al Consiglio,
entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei
regolamenti attuativi del presente statuto che si rendano
necessari.
La

STATUTO

E

ART. 39
ATTI REGOLAMENTARI

—

Giunta dell‘Unione è tenuta a presentare al
Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la
proposta dei regolamenti attuativi del presente statuto
che si rendano necessari.
2. Le deliberazioni di revisione e modifica dello Statuto
sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le
le
maggioranze richieste per
e
procedure
l'approvazione dello statuto, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 32 comma 4 del D.lgs. 267/2000

1.

La

(Testo Unico

EE.LL.).

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 40
-DECADENZA DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIODEI COMUNI

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 40
DEI
PRESIDENTI DI CONSIGLIODEI COMUNI
-DECADENZA

ADERENTI-

ADERENTI-

Gii attuali Presidenti del Consiglio facenti parte del
Consiglio dell’Unione, restano in carica fino a che non
vengano indette nuove elezioni, oppure decadono.

1.

attuali Presidenti del Consiglio facenti parte del
Consiglio dell’Unione, restano in carica fino a che non
vengano indette nuove elezioni, oppure decadono.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia di enti locali in Sicilia)
Gli

—;—

o, approvato

: sonoscritto.

Il Consigliere Anziano
Dott. Samo La Punzina
F.to digitalmente

(

Firmato da:Santo Lapunzina
Data: 17/12/2020 20:53:16

Afﬁssa all' Albo Pretorio il
Dcﬁssa dall'Albo Pretorio il

ﬁ-

|2-

w‘0 _ vi rimarrà per giorni xs.
Il

@

Comunalg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
del Messo Comunale incaricato per
Il sottoscritto Segretario dell'Unione, su conforme attestazione
la tenuta dell'Albo Pretorio
C ERT IF ICA
Che copia integrale della presente delibmzione ai sensi
il
pubblicata mediante affissione all'Albo Prenorio
dell'atto (: per 15 giorni.
Cianciana lì,

n. 44 è stata
giorno festivo successivo alla data

dell'art“ della Lr. 3l12/1991

Il

Segretario dell’Unione

Dr.ssa M.Cristìna Pecoraro

—;o

